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LE ONDE  

di Chiara  

 

Silenzio. 

Cammino sulla spiaggia  

e i piedi nudi a volte si bagnano  

d’acqua salmastra. 

Ascolta, 

il rumore delle onde marine 

e il grido dei gabbiani 

che volano 

liberi 

nel cielo celeste 

Guarda,  

belle 

allegre  

piene di vita  

libere 

sono le onde marine  

Entro  

nell’acqua cristallina 

fresca. 

 

 

 

 

L’acqua 

scivola  

sulla mia pelle liscia e chiara  

sulla mia bocca rosea 

sui miei capelli castani 

Scivola sulla sabbia 

sulle rocce  

sul fondo  

del mare 

All’improvviso  

la mia chioma è schiuma  

le mie braccia e gambe sono alghe  

la mia anima è acqua azzurra, 

acqua chiara  

Ogni secondo  

ogni ora 

ogni giorno  

ogni mese  

mi riposo dolcemente sull’ocra spiaggia  

e mi ritiro verso l’orizzonte. 

 

  



BIANCHE COLLINE  

di Alessandro  

 

Guarda. Sulla collina 

scende la neve 

fiocchi su fiocchi 

cadono giù dal cielo. 

Senti. La neve  

si scioglie sul tuo corpo, 

si posa sugli alberi spogli  

e sui piccoli cespugli, 

nevica sui tetti 

delle case 

dove le famiglie  

dormono tranquille 

come nelle tane 

degli animali in letargo. 

Vedi? La candida neve 

che si posa a terra 

riflette il chiarore della luna 

come un fiume che mostra 

il riflesso del sole 

e degli alberi attorno. 

Odi l’immenso silenzio  

su questa collina 

che è dimora 

di piante e animali. 

Avverti sulla pelle  

questo vento leggero 

che accompagna 

la neve mentre cade. 

Nevica sui nostri corpi 

rigidi, che stan diventando 

tronchi spogli di foglie, 

ma presto saremo 

ricoperti di neve  

come tutto intorno 

a noi. 

 

  



LA TEMPESTA SULLA BATTIGIA 

di Riccardo  

 

Senti?  

Su le rive del mare in tempesta  

non odi discorsi. 

Odi soltanto  

lo sciabordio delle onde  

che ti divorano a morsi. 

Spera 

che quell’universo rabbioso 

ti porti lontano, 

dove mente, occhi e sensi  

non possono possederti 

e il tuo inconscio  

possa finalmente sedersi. 

Pensa 

a tutti i bei momenti 

e a tutte le avventure non terminate, 

che ancora fanno scendere lacrime 

dagli occhi stanchi. 

Lascia 

che la tua fragile mente 

si addormenti 

e che quelle lacrime 

si mescolino  

allo sciabordare delle onde 

come serpenti. 

 

  



IL BUIO 

di Arpit  

 

Ascolta gli animali cantare,  

nascosti sotto la notte,  

con la loro voce stridula  

infrangono la quiete notturna  

ma poi gli animali smettono,  

lasciando un silenzio tenebroso. 

Allora apri gli occhi  

ma non vedi che nulla  

una distesa di nulla. 

Allora ti siedi ad aspettare  

di nuovo il canto  

degli animali notturni  

ma la loro voce non viene,  

Allora ti sdrai  

guardando il Cielo stellato.  

Tu lì sdraiato senti una lieve brezza  

ma dove la brezza ti tocca  

il tuo corpo scompare,  

prima le gambe  

poi tutto il corpo  

trasformato in un entità  

invisibile e intoccabile  

che compare solo di notte: il buio. 

  



SABBIA 

di Greta  

 

Sento i raggi del sole, 

caldi e diretti, 

come se fossi su un tappeto, 

morbido. 

Pian piano sento  

che il mio corpo si sta scomponendo, 

si sta trasformando, 

mi sento  

sempre più insignificante. 

Ad un tratto  

su di me, 

si alternano il caldo e il freddo, 

Mi sento più forte e potente, 

come l’enorme onda che mi colpisce. 

Poi di nuovo impotente, 

sono in fase di trasformazione  

non sento più i miei piedi,  

ormai diventati  

piccoli grani  

di sabbia dorata. 

  



IL VENTO NELLA VALLE 

di Luca  

 

Non sento altri suoni 

che la voce del vento 

la quale echeggia  

e suona note  

note soavi. 

Siedi 

e ascolta 

la dolce melodia 

che risuona per la verde valle 

ascolta  

e sarai rapito  

dalla sua bellezza. 

Ogni roccia 

ogni albero  

ogni ansa 

contro cui il vento si scontra 

ha diverso il suono 

e in questa sinfonia  

riposati  

e piano piano 

trasformati  

fino a diventare  

come lui è. 

 

 

  



IL MARE 

di Benedetta  

 

 

Ascolta. Sulla riva ormai 

non odo nient’altro  

che il rumore delle onde 

che si infrangono sulle scogliere;  

fatti trasportare  

dal loro ondulamento. 

Senti il profumo salmastro  

che si espande nell’aria;  

senti la sabbia bagnata  

che ti accarezza i piedi. 

Guarda l’acqua limpida 

dove si riflettono mille personalità; 

conduci il tuo sguardo in profondità 

e ammira i coralli che 

rispecchiano le tue emozioni 

Si bagnano i nostri pensieri. 

Le tue parole assomigliano 

alle armonie  

della sabbia rigirata 

sotto il suo mantello. 

I tuoi capelli percorsi dal vento 

ricordano l’oscillare delle onde; 

e i tuoi occhi blu immensi 

fan pensare a questo mare 

che oltre a portar via i ciottoli 

trasportano lontano  

le nostre preoccupazioni  

e i nostri corpi con loro  

e ormai son diventati  

un immenso fondale marino. 

 

  



 

LA NOTTE 

di Valentin  

 

So poco della notte 

ma la notte sembra sapere di me, 

e mi cura come se mi amasse, 

e copre la mia coscienza  

con le sue stelle. 

Ascolta, 

si crede che la notte  

non faccia rumore, 

ma la notte accoglie i sonni di tutti, 

la notte ci coccola  

in previsione del giorno  

che deve ancora arrivare.  

La notte, nei suoi silenzi,  

è in grado di rivelare cose  

che neanche potevamo immaginare. 

Entrando nel cuore della foresta  

si possono udire  

le ali dei pipistrelli  

il canto dei gufi  

i passi della volpe  

e il silenzio che si precipita  

 

 

 

 

 

 

nelle case delle città 

che con l'arrivare della sera 

si placano  

come le lacrime di un neonato  

placate dalla madre. 

Osserva,  

il cielo notturno  

popolato dagli dei dell'universo,  

le stelle,  

che all'avvenire di una notte più buia  

più luminose saranno, 

come le lucciole illuminano i boschi. 

Insieme alle stelle appaiono i pianeti  

che volteggiano attorno ad esse, 

i pianeti che ospitano il mistero. 

Fatti accarezzare  

dal freddo vento  

trasportato dal buio della notte 

e dalle tetre nubi  

che si formano per oscurare la luna . 

Attento alle paure del giorno, 

amano rubare i sogni della notte 

  



 
NEVICA  

di Greta  

 

Ascolta. Nevica 

sui rami secchi 

nevica sui prati verdi 

nevica sui pini 

sinuosi e alti, 

sulle siepi private e 

sui glicini rampicanti, 

nevica sui tetti delle macchine, 

sulle case dai tetti spioventi. 

Nevica sui capelli asciutti  

sulle mani screpolate e ruvide 

sulle scarpe nuove  

sui nasetti arrotondati e piccoli. 

Nevica sugli alberi spogli 

e sulle ali degli uccelli. 

E la neve è come una ragazza  

che non sa star ferma, 

balla, volteggia, scherza, gioca 

finché felice e stanca  

a terra non si ferma. 

  



IL BUIO DELLA NOTTE 

di Davide  

 

Sempre con ansia  

rimango a guardare, 

non si sa mai  

cosa succede al tuo interno. 

C'è chi riesce ad ascoltarti  

e chi trova in te forti emozioni. 

Ti svegli al calar del sole 

dai vita alle stelle  

e ai miei pensieri. 

Vivi tra le luci della città 

nascondi crimini  

e ascolti pensieri  

uccidi i sintomi  

di ogni fatica  

mi fai compagnia  

e mi tieni sereno 

addormenti suoni  

e risvegli emozioni. 

  



NEVE 

di Aurelia  

 

Oh, neve che scendi  

quando il tempo  

ti dà il consenso 

sfiorando il mio viso 

con una tua carezza  

fredda e leggera. 

Tocchi terra  

con passo felpato, 

senza essere invadente. 

Ti sciogli e ti rinnovi  

sempre con maestria,  

mai brusca,  

sempre delicata  

come solo tu sai fare. 

 

 

  



VENTO 

di Rica  

 

Ascolta. Il vento soffia 

sulle onde del mare. 

soffia sulla sabbia pungente 

soffia veloce come il suono 

soffia sugli ombrelloni rossi, 

sugli aquiloni che sembrano uccelli 

e sui capelli bagnati di salmastro! 

Il suono del vento  

mi rimbomba nelle orecchie 

e disturba i miei pensieri 

quando il vento rallenta  

mi sfiora piano piano 

mi sento più tranquilla  

e in vacanza! 

  



LA NEBBIA 

di Francesca  

 

La nebbia avvolge la città 

e tutto il mondo intorno 

nascosto nella sua umidità 

non vede più il giorno. 

Il silenzio copre ogni cosa 

e la accoglie nel suo mantello leggero. 

È come un velo di seta che si posa 

e ricopre tutto di mistero. 

La mia mano la sente,  

densa e sinuosa, 

sotto le mie dita si muove piano 

e anche il cielo si riposa 

e dimentica ogni rumore lontano: 

il ticchettio degli orologi che scandisce il tempo  

il cinguettio degli uccelli nel parco cittadino. 

Tutto è grigio e lento, 

tutto è morbido e divino. 

  



LA TEMPESTA 

di Umberto  

 

Dalle docili onde mi lascio trascinare 

le lievi onde del signor mare 

dalle onde mi lascio trasportare. 

Tutto d’un tratto niente resta 

è subito tempesta 

del mare è subito maestra. 

Le guance diventano rosse  

le onde tornano mosse 

le onde si iniziano ad alzare. 

Gocce cadono sul mare 

il vento le onde trascina  

i fulmini colpiscono la riva. 

  



L’IMMENSO TELO 

di Lorenzo  

 

Odi, il rumore dolce  

e imponente delle acque 

di questo telo azzurro, 

immenso e sconfinato  

abitato dai diversi colori  

della natura,  

immerso nella pace.  

Così immenso  

che solo il cielo può essere paragonato,  

così pulito  

che a niente può essere comparato. 

Profondo  

quanto la vetta più alta  

e scuro  

quanto il girone di Lucifero. 

Guarda,  

cala il sole  

e il telo azzurro rispecchia  

lo spazio infinito, 

cielo e stelle, 

spazio che si duplica,  

portando il cielo sulla terra,  

ricoprendolo nel suo telo immenso. 

E quelle piccole luci  

nascondono  

l’immenso buio  

dopo il calar della notte. 



NEVE IN MONTAGNA 

di Valerio  

 

Sento  

il rumore della neve che cade  

sul suolo roccioso della montagna. 

Il silenzio! 

Il silenzio,  

anch’esso parte dei rumori della natura 

quasi più forte degli altri. 

Un rumore assordante 

che più persiste, più diventa noioso, 

quasi fastidioso. 

Il bianco  

che ricopre tutto, 

bianco come la pelliccia dei lupi 

che sento vicini ma non posso vedere… 

 

Io, 

un piccolo essere vivente, 

mi trasformo nella grande montagna 

e sento attraverso le mie pareti rocciose 

il rumore degli spari dei cacciatori, 

la sofferenza degli animali… 

E mi accorgo che attraverso il mio amico ruscello 

non riesco più a vedere ciò che sta fuori 

poiché le sue acque sono inquinate, oscurate… 

E so che non c’è più niente di selvaggio 

e che pian piano  

anche le rocce possono morire. 



LA NEVE 

Di Nicolò  

 

Guarda, 

soffice e candida cade, 

sulla pianura completamente bianca  

come le nuvole in cielo 

e quel luccichio che abbaglia gli occhi 

diamanti. 

Non ci sono rumori,  

soltanto il vento  

che viaggia  

e scuote le fronde degli alberi, 

coperti da un manto freddo e candido, 

come se un re fosse passato  

e avesse coperto tutto. 

In questo paesaggio, 

di parole indescrivibili, 

in cui una sola parola  

distruggerebbe 

l’incanto. 

 

  



IL VENTO 

di Federica  

 

 

Vento, 

fastidioso rumore, 

si intreccia tra i rami degli alberi 

e fa tremare le foglie. 

Vento, 

attorno a me da tutto il giorno 

mi avvolge  

come se volesse mettermi alla prova 

e le mie braccia hanno i brividi 

e il mio corpo inizia a tremare. 

Vento 

lo sento ma non lo vedo, 

se apro gli occhi lacrimo 

allora li chiudo, 

immagino e penso, 

mi sdraio 

e cado  

in un sonno profondo. 

Vento 

come una canzone, 

fresco e allegro, 

veloce e contento. 

 

 

 

 

 

 

Vento 

quando mi sveglio 

sto correndo  

come lui corre, 

passo tra le foglie  

e le faccio tremare, 

corro verso di te  

e tu hai i brividi sulle braccia 

Sono irrefrenabile, 

sono veloce e forte, 

sono il vento. 


